PERSONALIZZAZIONE

CUSTOMIZATION

1.

1.

Scegli la linea che preferisci
Alé Team propone diversi prodotti, tessuti
e fondelli per soddisfare le esigenze di tutte le
squadre. Consulta il catalogo su alecycling.com

Choose your favorite collection
Choose the product, the fabrics and the
shammies in the wide range of Alé articles.
Watch the catalogue on alecycling.com

2.

2.

Scegli il design che identifica il tuo stile
Individua tra le proposte grafiche la soluzione
più appropriata alla tua squadra.

Choose the design for your style
Find the right design for the personality
of your team.

3.

3.

Personalizza con i colori della tua squadra
Colora i capi scelti in modo da renderli
unici e diversi, per rappresentare al meglio
la tua identità.

Customize with the colors of your team
Customize the garments with the colors that
perfectly reproduce the identity of your team.

4.

4.

Posiziona i nomi e i loghi dei tuoi sponsor
Dai visibilità ai tuoi sponsor individuando
i punti migliori della divisa in cui inserire
i diversi loghi.

Place names and logos of your sponsors
Place names and logos of your sponsors where
you want to give them visibility.

5.

5.

Invia il modello e ricevi il tuo preventivo
Invia l’ordine ed i loghi in formato vettoriale
all’indirizzo apgbike@apgcycling.com
utilizzando Adobe Illustrator o Free Hand.

Send your model and receive the estimate
Ask for your estimate for free. Send us
the order and the vector image of logos
to apgbike@apgcycling.com using
Adobe Illustrator o Free Hand.

ALÉ

ALÉ

Il ciclismo non è solo un
mestiere, è la nostra passione.
Sappiamo che non bastano
le gambe o le mani: occorre
soprattutto il cuore.

Cycling is not only our job,
it’s our passion. We know legs
and hands are not enough:
heart is needed.

Per questo interpretiamo
il nostro lavoro con lo spirito
con cui si affronta una salita.
Ogni difficoltà ci spinge a dare
il meglio, per vincere insieme.

For this reason we perform
our job with the same spirit
with which we face a climb.
Every spike in the gradient spurs
us to go harder, to win together.

La nostra corsa è iniziata più
di trent’anni fa. L’esperienza
di APG Cycling, di chi conosce
la strada da tempo, si è unita
al coraggio e all’irriverenza dei
giovani corridori che vogliono
uscire dal gruppo. Siamo in fuga
ma non ci voltiamo indietro:
guardiamo sempre avanti.

Our ride started more than
thirty years ago. The experience
of APG Cycling, who has
known the road a long time,
joined the courage and
audacity of young riders who
want to break from the group.
Those in the breakaway never
look back.
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RIDE IN TEAM

RIDE IN TEAM

Anche se a vincere è uno
solo, il ciclismo è uno sport
di squadra. Devi poter contare
sui tuoi compagni, sempre:
quando vuoi andare in fuga
o quando sei in difficoltà.
Guardi la strada, poi vedi le
maglie dei tuoi compagni,
identiche alla tua, e sai che
non sei solo a combattere
con il vento e gli avversari.
Niente ti può far paura,
nemmeno la salita più dura.
Il traguardo è vicino e sei
già pronto a scattare.

Even if the winner is only one,
cycling is a team sport.
You must be sure you can
rely on your team mates:
when you are in the breakway
or struggling. You look at the
road and see their jerseys,
identical to yours, and you
know that you are not alone
in fighting wind and enemies.
Nothing scares you, neither
the hardest climb. The finish
line is near and you are ready
to sprint.

I NOSTRI TEAM

OUR TEAMS

Federation Francaise du Cyclisme

Alé Cipollini Galassia

FDJ

Bardiani-CSF photo by C&P Studio

FOLLOW US ON

A.P.G. srl, Via Marco Biagi 1
37060 Bonferraro di Sorgà
Verona
Italy
Per qualsiasi altra informazione o richiesta,
scrivi a: apgbike@apgcycling.com
e ti ricontatteremo il più presto possibile.

For further information please write to
apgbike@apgcycling.com and we will contact
you as soon as possible.

Tel.   +39 045 6655175
Fax. +39 045 6655222
alecycling.com

PR-S

PR-R

Derivata direttamente dalla collaborazione
con i Pro-Team, la linea PR-S rappresenta
il massimo per le squadre che vogliono
competere ad alto livello. Un’attenzione
particolare è stata posta all’aerodinamicità,
grazie al “Body Mapping” e alla costruzione
anatomica, con l’utilizzo di tessuti diversi,
posizionati nelle parti strategiche, impreziositi
da filati in carbonio antistatico.

Performance
Performance

Vestibilità
Fitting

This collection comes from the collaboration
with Pro-Teams and represents the best for
the teams that are searching for a high level
performance. We paid attention to
aerodynamics, thanks to the “Body Mapping”
technology and the anatomic construction,
the use of several fabrics with antistatic
carbon strategically placed.

Fondelli disponibili:
Shammies:

8 HF, W4 HF

GPM

La linea che è ormai diventata un classico
di Alé Team, riconosciuta e apprezzata da tutte
le squadre che l’hanno adottata. Tecnologie
e tessuti all’avanguardia, uno studio attento
anche nei minimi dettagli, vestibilità
ergonomica, leggerezza e traspirabilità
rappresentano i punti di forza di una linea che
è considerata ancora un punto di riferimento
nell’offerta custom.

Performance
Performance

Vestibilità
Fitting

This is a must in Alé Team, recognized
and appreciated by the teams that chose it.
Innovative technologies and fabrics, attention
for the details, ergonomic fitting, lightness
and breathability represent the strength of a
collection that is a reference point for teams.

Fondelli disponibili:
Shammies:

8 HF, 4 HF, W4 HF

PLUS

Uscite dal gruppo e fatevi riconoscere con
una divisa particolarmente originale e studiata
dal punto di vista estetico, senza rinunciare
a performance e confort. La vestibilità
ergonomica, ma non estremamente aderente
o costrittiva, la rende la linea preferita da chi
è abituato a stare in sella per molte ore,
percorrendo le strade delle più importanti
e faticose Granfondo d’Italia.

Performance
Performance

Vestibilità
Fitting

Break from the group and show yourself with
an original equipment, aesthetically studied
without renouncing performance and comfort.
The fitting is ergonomic but not tight, it is the
favorite collection for cyclists that are used to
ride for many hours along the most important
and hardest roads of the Italian Granfondo.

Fondelli disponibili:
Shammies:

8 HF, 4 HF, 2 HF,
W4 HF

Una linea dal disegno più tradizionale, che
si caratterizza per l’utilizzo di tessuti traspiranti
e leggeri decisamente sopra gli standard
della categoria, con un ottimo rapporto
qualità/prezzo. Capi affidabili, di facile utilizzo,
con un design più sobrio ma mai banale grazie
all’ampia scelta dei colori e degli accostamenti,
per rendere la vostra divisa unica e inconfondibile.

Performance
Performance

Vestibilità
Fitting

The value for money and more traditional
collection, characterised by the use of
breathable and light fabrics above standard.
Reliable and easy to use garments, with
a sober but not ordinary style, thanks to the
wide selection of colors and combinations
to make your equipment unique.

Fondelli disponibili:
Shammies:

8 HF, 4 HF, 2 HF,
W4 HF

